Teologia e cura pastorale
Sessione di studi intensivi a cura del past. Sergio Manna
Professore incaricato di pastorale clinica

Giovedì 21 febbraio (biblioteca/segreteria, via P. Cossa 44)
nel corso del pomeriggio: esami corso lsbt (consegna scritti 5-8 febbraio) con la disponibilità dei
seguenti professori:

Pavel Gajewski / Daniele Garrone / Eric Noffke / Sergio Manna

venerdì 22 febbraio 2019 aula A, via P. Cossa 42
9.00-10.45 Breve storia della cura d’anime. Origine, sviluppo e evoluzione del
pensiero teologico relativo alla cura d’anime (dalle origini alla fine del’800).
10.45-11.00 Intervallo.
11.00-12.30 Breve storia della cura d’anime. Origine, sviluppo e evoluzione del
pensiero teologico relativo alla cura d’anime (Nuovi impulsi: Pfister, Thurneysen, la
pastorale clinica nordamericana).
15.00-16.45 Psicologia e cura d’anime. Carl Rogers e l’apporto della psicologia
umanistica alla cura pastorale.
Uno strumento terapeutico comune alla psicologia e alla cura d’anime: l’ascolto.
Alcune differenze tra cura d’anime e psicoterapia.
16.45-17.00 Intervallo.
17.00-17.45 Visione del filmato del colloquio tra Carl Rogers e la cliente Gloria.
17.45-18.30 Discussione del filmato.

sabato 23 febbraio 2019 aula A, via P. Cossa 42
09.00-10.00 Congruence, empathy, unconditional positive regard, illustrazione
dell’applicazione delle categorie rogersiane alla cura d’anime mediante la discussione
di tre segmenti di visite pastorali.
10.00-10.45 La Bibbia come risorsa nella cura d’anime (I parte).
10.45-11.00 Intervallo.
11.00-11.45 La Bibbia come risorsa nella cura d’anime (II parte).
11.45-12.30 La preghiera nella cura d’anime.
15.00-16.00 Relazioni pericolose: Quando la relazione di cura diventa una
relazione malata.
16.00-16.45 Relazioni pericolose (discussione di due casi).
16.45-17.00 Intervallo.
17.00-18.00 Teodicea e cura d’anime
(la sessione avrà termine entro le ore 18 – è richiesta la presenza fino a tale orario)
BIBLIOGRAFIA
Libro di testo per la sessione:
Manna S., L’ascolto che cura. La Parola che guarisce. Introduzione al counseling pastorale, Claudiana, Torino 2017
Accreditamento studentesse e studenti CORSO LSBT: 4 cfu – solo per chi partecipa all’intera sessione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE – ENTRO IL 21 FEBBRAIO






Quota di iscrizione studd. lsbt: 30,00 euro - Quota iscrizione uditori: 60,00 euro
Pasti e pernottamenti a cura dei partecipanti
INVIARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL
segreteria@facoltavaldese.org – rob.bottazzi@gmail.com
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO

inviare la quota di iscrizione via bonifico:
dati bancari FVT:
bonifico bancario (indicare il nominativo dello studente e la causale “sessione intensiva febbraio 2019)

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE
IBAN IT66T0617503265000000767580

